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La trasformazione del quadro politico in Etiopia ed Eritrea 

 

Sommario 

La monografia analizza I principali sviluppi politici nel corso dell’anno nell’altopiano etiopico-

eritreo. I molteplici fronti di crisi che hanno interessato l’Etiopia nel 2019 suggeriscono come la 

transizione politica sia lungi dal concludersi e come il Paese si appresti a vivere dei mesi di 

tensione in previsione delle elezioni generali. I principali nodi del quadro politico attuale sono 

localizzati nel nord, in particolare nell’Amara e nel Tigray. In Eritrea, al contrario, la pace con il 

vicino non ha provocato alcuna modifica radicale del contesto politico interno, sebbene la 

temporanea liberalizzazione degli scambi transfrontalieri abbia incrinato la capacità di controllo del 

tessuto sociale ed economico da parte del regime. 

 

Introduzione 

Il 2019 è stato un anno di profonde trasformazioni per l’Etiopia, tanto sul piano della politica 

interna che su quello dei rapporti con l’Eritrea. Il processo di avvicinamento alle elezioni generali 

2020 è stato contraddistinto da una serie di rovesci che hanno incrinato le previsioni ottimistiche 

della vigilia e sollevato nubi sulla capacità dell’esecutivo di mantenere il controllo del Paese.               

Il primo ministro Abiy Ahmed ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello internazionale, 

ricevendo il Nobel per la pace in ragione dei suoi sforzi per la pace con l’Eritrea e la mediazione 

nella crisi sudanese. L’idillio con la comunità internazionale è tuttavia andato di pari passo con 

l’offuscarsi della sua immagine all’interno dei confini nazionali, dove l’entusiasmo degli inizi è stato 

gradualmente sostituito dalle perplessità per l’aggravarsi del regime d’instabilità e uno stile di 

governo costruito sul culto della personalità. L’aprirsi di molteplici fronti di crisi negli stati regionali 

dell’Amhara, del Tigray, del SNNP e dell’Oromia esemplifica le difficoltà con cui ha dovuto 

confrontarsi l’amministrazione federale, stretta tra la necessità di presentarsi come forza del 

cambiamento dinanzi alle masse che ne avevano favorito l’ascesa durante le proteste del biennio 

2016-2018 e l’impossibilità di rompere definitivamente con quell’ordine costituito di cui i nuovi 

partiti di maggioranza dell’EPRDF – l’ODP e l’ADP – sono stati per lungo tempo espressione.           

In Eritrea, al contrario, l’accordo di pace ha offerto al governo in carica la possibilità di rafforzare la 

propria posizione e allontanare lo spettro di una transizione dagli esiti incerti, sebbene la riapertura 

del confine abbia incrinato l’equilibrio cristallizzatosi negli ultimi due decenni e costretto il gruppo 

dirigente a confrontarsi con una serie di incognite di incerta soluzione. 

 

I teatri di crisi in Etiopia nel 2019. 

Il presunto colpo di stato che, nella giornata del 22 giugno, ha scosso le istituzioni federali e 

l’amministrazione regionale dell’Amara è stato il primo segnale della progressiva militarizzazione 

delle tensioni latenti nell’Etiopia post-TPLF. La crisi nell’Amara era stata innescata dal tentativo del 

presidente regionale di sostituire il responsabile delle forze di sicurezza regionali, Asaminew Tsige. 

Il generale Asaminew aveva resistito con la forza al provvedimento, ingaggiando una battaglia 

terminata con la morte della controparte e, nei giorni successivi, dello stesso ufficiale ribelle, 

intercettato dalle forze armate federali mentre cercava la fuga con la sua guardia del corpo1.             

La portata dell’evento aveva travalicato i confini dell’Amara e assunto una dimensione nazionale a 

seguito del contemporaneo assassinio del capo di stato maggiore Seare Mekonnen, ucciso nella 

sua residenza ad Addis Abeba. Il sovrapporsi temporale dei due incidenti aveva indotto il governo 

                                                           
1  Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. I, La transizione politica in Etiopia. 



Corno d’Africa e Africa meridionale     

Osservatorio Strategico 2019 – Volume Monografico 8 

a ricondurre gli episodi alla medesima matrice eversiva, sebbene la versione ufficiale non avesse 

convinto ampi strati dell’opinione pubblica. Nei giorni successivi, infatti, alcuni media riconducibili al 

mondo politico-imprenditoriale Amara non avevano esitato a mettere in dubbio le ricostruzioni 

offerte dalle autorità2, paventando indirettamente un possibile coinvolgimento dell’entourage 

federale. Questa interpretazione era acuita dal fatto che la crisi nell’Amara fornisse il pretesto per 

arrestare centinaia di membri del NAMA, un neo-nato movimento vicino alla persona di Asaminew 

Tsige e considerato il principale concorrente dell’ADP nella prossima tornata elettorale3.  

I disordini nell’Amara non sono rimasti un caso isolato. A distanza di meno di un mese, una 

nuova scia di violenze interessava il sud del Paese e in particolare la Zona Sidama, una provincia 

dello stato regionale del SNNP. Gli scontri erano in questo caso innescati da una manifestazione 

non autorizzata per sostenere la causa della creazione di un nuovo stato regionale in 

rappresentanza dei Sidama, il principale gruppo etnico del SNNP e uno dei più numerosi nel 

Paese. Le proteste seguivano il rinvio del referendum con cui, in teoria, le popolazioni dell’area 

dovevano essere chiamate a pronunciarsi sulla modifica amministrativa del SNNP4: una decisione 

che veniva interpretata dalle frange più movimentiste del partito pro-autodeterminazione come un 

rigetto mascherato delle loro istanze. Una volta scesi in strada, i manifestanti conducevano una 

serie di attacchi contro altri gruppi etnici residenti nell’area, prima dell’intervento risolutivo 

dell’esercito federale5. L’incapacità di Addis Abeba di mediare lo scontro attraverso I canali ordinari 

della politica era resa ancor più evidente dalla decisione di imporre lo stato d’emergenza nell’area 

intorno al capoluogo regionale di Hawassa, riproponendo le medesime strategie di pacificazione 

che avevano accelerato la defenestrazione dell’ex primo ministro Dessalegn Hailemariam nel 

febbraio 2018. 

Nel mese di ottobre si consumava il terzo atto delle violenze nella regione di Oromia, con un 

bollettino di centinaia tra morti e feriti. I disordini erano in questo caso innescati da un post su 

Facebook del giornalista e politico Jawar Mohammed, leader putativo dei Qeerro – i giovani Oromo 

che avevano guidato le manifestazioni contro Dessalegn Hailemariam e il TPLF. Jawar 

Mohammed denunciava un tentativo d’arresto ai suoi danni da parte delle forze di polizia federali, 

salvo poi chiarire pubblicamente l’equivoco poche ore dopo. La rettifica non era tuttavia sufficiente 

ad arrestare l’ondata spontanea di proteste contro la presunta deriva autoritaria del primo ministro 

Abiy Ahmed, a cui seguivano scontri inter-etnici tra Oromo ed Amara sedati a fatica dall’apparato 

di sicurezza. 

 

Le contraddizioni dell’alleanza “Oromara”. 

Lungi dal rappresentare il mero evolversi di una situazione di anarchia generalizzata, gli 

scontri nell’Amara e in Oromia sono il risultato delle contraddizioni insite nel cosiddetto asse 

Oromara, ovvero l’alleanza tra ODP e ADP con cui è stato posto termine al lungo periodo di 

egemonia del TPLF e dei suoi alleati all’interno del SEPDM. Il fatto che i disordini fossero 

innescati, in entrambi i casi, da ex esponenti dell’opposizione tornati dall’esilio o liberati dalle 

carceri non è una coincidenza casuale, ma un segnale inequivocabile delle criticità insite nel 

progetto politico del neo-primo ministro. Il perdono concesso da Abiy Ahmed ai prigionieri politici e 

agli esuli, infatti, era stato concepito per rimarcare la rottura con l’autoritarismo dei predecessori, 

ma anche per assicurare un futuro politico ai partiti Oromo e Amara per decenni parte integrante 

del sistema di potere vigente, seppur in una posizione di subordinazione sostanziale. Sin dalla 

formazione del nuovo governo, tanto la formazione Oromo che quella Amara hanno intrapreso una 

                                                           
2  Ethiopia Observer, 24 June 2019. https://www.ethiopiaobserver.com/2019/06/24/dont-call-it-a-coup/ 
3  International Crisis Group, Restoring Calm in Ethiopia after High-Profile Assassinations, 25 June 2019 
4  International Crisis Group, Time for Ethiopia to Bargain with Sidama over Statehood, Africa briefing no. 146, 4 July 

2019 
5  Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. III, I teatri di crisi in Etiopia. 
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strategia politica volta a dimostrare la loro estraneità all’agenda dell’EPRDF pre-2018, cambiando 

le rispettive sigle di partito e cooptando esponenti dell’opposizione noti per le posizioni nazionaliste 

o etnico-scioviniste. Questa scelta è stata un percorso quasi obbligato per Abiy Ahmed e il suo 

braccio destro all’interno dell’ODP – il ministro della difesa Lemma Megerssa – affermatisi come 

nuovi leader dell’Etiopia post-TPLF proprio grazie alle manifestazioni di piazza dei giovani Oromo. 

La vicinanza dei due uomini forti dell’ODP agli ispiratori delle proteste – in primis il giornalista 

Jawar Mohammed – è esemplificativa del tentativo di accreditarsi quale camera di compensazione 

delle rimostranze degli Oromo contro un potere centrale percepito come longa manus dei tigrini.           

Il reclutamento di ex comandanti dell’OLF nelle maglie dell’amministrazione regionale e la 

creazione di un asse elettorale con gruppi d’opposizione Oromo moderati come l’ODF rispondeva 

a motivazioni tattiche – riscuotere consenso immediato tra i fautori della caduta del precedente 

esecutivo – e strategiche, poiché teso a sottrarre consensi a quell’OLF tornato in patria grazie 

all’amnistia, ma percepito come il principale avversario dell’ODP in vista della tornata elettorale6.            

Il medesimo discorso può essere esteso all’ADP: il presidente dell’Amara Gedu Andargatchew non 

aveva esitato a cooptare all’interno della macchina amministrativa regionale alcuni esponenti 

dell’opposizione noti per la loro ostilità al TPLF, in primis quel Asaminew Tsige arrestato nel 2008 

per un presunto tentativo di golpe contro il governo del tempo. La fusione con l’ex movimento 

armato Amhara Democratic Forces Movement – basato in Eritrea e iscritto nella lista delle 

formazioni terroristiche fino al 2018 – si inseriva in questa strategia7. L’obiettivo era preservare la 

centralità dell’ADP all’interno dell’elettorato Amara dinanzi al sorgere di nuovi concorrenti che 

contestavano l’intelaiatura del federalismo etnico, chiedendone una revisione in senso centralista – 

su tutti, il movimento Ginbot 7 dell’ex esule Berhanu Nega –, o che si muovevano nel solco del 

federalismo – il NAMA, per esempio –  attraverso un’agenda etnico-sciovinista tesa a recuperare i 

diritti storici degli Amara su alcuni territori contesi con le regioni vicine del Tigray e Benishangul.  

Gli incidenti del giugno 2019 nell’Amara sono una cartina di tornasole delle contraddizioni 

insite in questo tentativo di sintesi. Il generale Asaminew Tsige aveva usato il suo incarico di 

responsabile delle forze di sicurezza regionali per rinfoltire le fila della polizia locale in previsione di 

un redde rationem con il TPLF. Inoltre, non aveva esitato a fornire copertura politica agli attacchi di 

milizie paramilitari vicine al NAMA contro le minoranze Oromo nella regione e contro le comunità 

non-Amara nei distretti “irredenti” del Benishangul8. Nella prospettiva del primo ministro Abiy 

Ahmed e dei suoi alleati all’interno dell’ADP, la rimozione di Asaminew era divenuta un passo 

necessario per evitare che il nord dell’Etiopia scivolasse verso una situazione di conflittualità 

generalizzata. Ciò, tuttavia, ha avuto un prezzo: nel porre termine all’esperimento di sintesi con le 

forze più movimentiste, l’ADP ha perso molti dei consensi fin lì accumulati. La diversità di 

trattamento riservata dall’esecutivo federale alle frange estremiste nell’Amara ha inoltre indebolito 

la solidità dell’asse di governo ODP-ADP. Non è infatti sfuggito come Addis Abeba abbia rivolto un 

trattamento di maggior riguardo alle forze etnico-nazionaliste della società Oromo, guardandosi in 

questo caso dall’imporre dei cambi ai vertici dell’amministrazione regionale. La folla che ha preso 

parte al funerale di Asaminew Tsige nella città di Lalibela e le manifestazioni di protesta 

susseguitesi da quel momento contro la figura di Abiy Ahmed sono due indizi di come l’idillio tra il 

primo ministro e parte della sua base di consenso nel nord si sia gradualmente sgretolato. 

Una dinamica simile è per certi versi riscontrabile nello stato regionale di Oromia. L’idea che 

la società Oromo sostenga in maniera monolitica il primo ministro è frutto di una semplificazione 

                                                           
6  Africanews.com, 28 November 2018. https://www.africanews.com/2018/11/28/ethiopia-oromo-parties-odp-and-

odfmerge-ahead-of-2020-vote/ 
7  Foreign Policy, July 2019. https://foreignpolicy.com/2019/07/04/abiy-ahmeds-reforms-have-unleashed-forces-he-can-

no-longer-control-ethiopia-amhara-asaminew-adp-adfm/ 
8  International Crisis Group, Preventing Further Conflict and Fragmentation in Ethiopia, July 2019. 

https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia/preventing-further-conflict-and-fragmentation-ethiopia 
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interpretativa che eleva l’etnia a unica categoria di aggregazione, a prescindere da eventuali 

orientamenti ideologici o di classe9. Ciò, tuttavia, non trova riscontri fattuali nella cronaca del 2019. 

Gli scontri tra il nuovo esecutivo a guida Oromo e alcune fazioni dell’OLF restie ad accettare il 

disarmo aveva fornito un primo indizio della complessità della politica identitaria su base etnica.           

I moti scoppiati dopo il 23 ottobre in diverse città della regione di Oromia a seguito della discesa in 

strada dei cosiddetti Qeerro hanno confermato l’esistenza di un’aspra competizione per la 

rappresentanza del principale gruppo etnico in Etiopia10. L’assegnazione del premio Nobel ad Abiy 

Ahmed all’inizio di ottobre è stata in questo caso il detonatore di tensioni che covavano sotto la 

cenere da tempo. Il riconoscimento internazionale ha offerto al primo ministro l’opportunità di 

rilanciare la sua candidatura quale uomo forte della nuova Etiopia post-TPLF. Non a caso, pochi 

giorni dopo la cerimonia di Oslo, Abiy Ahmed presentava in pompa magna ad Addis Abeba il libro 

in cui è contenuta la sua filosofia politica, “Medemer”, destinata nelle intenzioni a sostituire il 

paradigma della democrazia rivoluzionaria introdotto dall’ideologo del TPLF ed ex primo ministro 

Meles Zenawi. L’accelerazione impressa da Abiy Ahmed scatenava la controffensiva mediatica di 

quello che appare oggi come uno dei principali concorrenti del primo ministro nel guidare il fronte 

Oromo del futuro: il giornalista Jawar Mohammed. La frettolosa denuncia con cui il blogger 

annunciava un presunto tentativo d’arresto, così come i successivi moti di protesta, possono 

essere letti come un tentativo di delegittimare la figura del primo ministro in carica, attribuendogli 

una deriva autoritaria che ridimensiona la portata simbolica delle campagne pro-democrazia 

portate avanti negli ultimi mesi.  

 

La questione Tigray 

Scorrendo la mappa geografica delle proteste nel biennio 2018-2019, il Tigray appare come 

un’oasi di stabilità in un Paese altrimenti scosso da profonde tensioni. Questa eccezione può 

sembrare un paradosso se si pensa che il TPLF – ancora saldamente al potere nello stato 

regionale tigrino – è stato il principale sconfitto del cambio di vertice ad Addis Abeba, finendo per 

essere additato come il principale responsabile dei mali del Paese. La stessa campagna anti-

corruzione lanciata dal governo federale è stata indirizzata in massima parte contro esponenti di 

punta del partito, come l’ex amministratore delegato di METEC Kinfe Dagnew o l’ex capo dei 

servizi di intelligence Getachew Assefa. Tale polarizzazione può essere in parte giustificata dalla 

presenza pervasiva degli uomini e donne del TPLF nelle stanze del potere. Tuttavia, appare 

evidente come il nuovo asse di governo ad Addis Abeba abbia utilizzato lo strumento giudiziario 

anche per decimare l’unica forza politica abbastanza strutturata da resistere al vento di 

cambiamento in atto. 

Da parte tigrina, la campagna mediatica e giudiziaria contro il partito è stata utilizzata per 

costruire una retorica dello stato d’assedio volta a coagulare consensi all’interno dello stato 

regionale del Tigray11. La decisione di Addis Abeba di ridurre i trasferimenti finanziari verso 

Makallé è stata elevata a dimostrazione della postura anti-tigrina del nuovo governo, tanto che il 

TPLF ha ottenuto il versamento volontario di una parte dello stipendio degli impiegati statali per far 

fronte all’offensiva del livello federale.  Il fatto che il nuovo procuratore federale appartenga alla 

stessa etnia Oromo del primo ministro è stato inoltre preso a pretesto per liquidarne l’operato come 

una vendetta squisitamente politica12. Parallelamente, i media sotto l’influenza del TPLF hanno 

                                                           
9  Addis Standard, 6 August 2019, https://addisstandard.com/%ef%bb%bfopinion-beyond-ethiopias-shades-of-identity-

politics-exploring-class-cleavages/ 
10  Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. V, Il Nobel per la pace e i venti di rivolta in Etiopia. 
11  Borkena.com, 5 august 2019, https://borkena.com/2019/08/05/meaza-ashenafi-remark-on-holding-criminals-in-

tigrayturns-out-to-be-playing-card-for-ethnic-tigray-nationalists/ 
12  Al Jazeera, 16 August 2019. https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/ethiopia-independent-prosecution-

190717140328127.html 
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portato avanti una campagna d’informazione tesa ad esaltare il contributo dato al Paese da 

esponenti del passato regime costretti a rimanere in latitanza per sfuggire al mandato di cattura 

della polizia federale, in primis l’ex capo dei servizi segreti Getachew Assefa13.  

L’amministrazione federale a guida ODP si è finora guardata dall’usare lo strumento militare 

per imporre la nuova pax aethiopica nel Tigray, sebbene il TPLF non abbia fatto mistero di fornire 

protezione ad alcuni fuggitivi inseguiti dai mandati d’arresto della procura. Questo atteggiamento è 

in contraddizione con la strategia interventista usata da Abiy Ahmed nello stato regionale Somali e 

nella stessa regione dell’Amara, dove non ha esitato a inviare l’esercito per eliminare gli avversari 

politici più scomodi. La diversità di trattamento può essere riconducibile al fatto che il TPLF 

disponga ancora di un efficace strumento militare e di una rete di intelligence potenzialmente in 

grado di destabilizzare il resto del Paese, rendendo troppo elevato il rischio di una resa dei conti 

manu militari.  

Più problematica è, invece, la trama dei rapporti tra il TPLF e l’ADP. Nel corso dell’anno, le 

due formazioni non si sono risparmiate dal lanciare reciproche accuse di connivenza con l’universo 

dell’eversione, rendendo pubblica un’avversione fino a quel momento limitata alle segrete stanze 

dell’EPRDF. All’indomani dei disordini di giugno a Bahr Dahr e Addis Abeba, ad esempio, il TPLF 

addossava all’ADP la responsabilità del colpo di stato, mentre l’establishment Amara reagiva 

denunciando manovre della controparte per arrestare il processo di rinnovamento istituzionale14. 

La ragione di quest’ostilità va ricondotta alla vexata quaestio dei territori annessi allo stato 

regionale del Tigray dopo la caduta del DERG – soprattutto il distretto del Wolkait e le terre 

limitrofe nel bassopiano occidentale – ma considerati dagli Amara come parte integrante della 

propria sfera d’influenza. Non a caso, il tema dell’irredentismo è oggi il cavallo di battaglia di quelle 

forze nazionaliste – come il NAMA – che l’ADP aveva cercato di corteggiare con la cooptazione di 

Asaminew Tsige. Nel corso dell’anno, gli stati regionali del Tigray e dell’Amara hanno di fatto 

imbastito una guerra per procura con lo scopo di indebolire il vicino, tanto da arrivare in più di 

un’occasione sull’orlo del conflitto aperto. L’amministrazione dell’Amara ha chiuso un occhio sulle 

attività delle milizie irregolari responsabili di attacchi contro mezzi di trasporto tigrini lungo la strada 

verso Addis Abeba, costringendo i commercianti a utilizzare i circuiti stradali alternativi nell’Afar per 

aggirare l’embargo de-facto imposto da Bahr Dahr15. Il TPLF, da parte sua, ha continuato a fornire 

sostegno a milizie alleate operanti nella regione Amara, con risultati non molto dissimili.                    

La simpatia dell’amministrazione del Tigray per la causa dei Kemant – una comunità etnica che ha 

recentemente ottenuto il diritto a creare una propria amministrazione provinciale nell’ovest della 

regione – è percepita in alcuni ambienti Amara come una strategia per indebolire gli avversari.          

Le milizie Kemant si sono infatti rese protagoniste di ripetuti scontri con le forze di polizia regionali 

nel corso dell’anno, bloccando l’arteria stradale che collega Gondar alla città di frontiera di 

Metemma e, da lì, ai mercati sudanesi16. 

 

Gli sviluppi in Eritrea 

Il cambio di regime in Etiopia nell’aprile 2018 è stato cruciale per raggiungere la pace con 

l’Eritrea. A pochi mesi dal suo insediamento, il neo-primo ministro etiopico siglava un accordo 

storico a Gedda con Isaias Afewerki, ponendo fine allo stato di né guerra né pace in vigore dalla 

firma del cessate il fuoco tra i due Paesi. In certo qual modo, Abiy Ahmed deve molto al vicino: la 

sua ascesa è stata favorita anche dalle manovre sotterranee della controparte, la quale aveva 

                                                           
13  Tigrai Online, 9 May 2019, http://www.tigraionline.com/articles/getachew-assefa-our-hero.html 
14  Ethiopia Monitor, https://ethiopianmonitor.com/2019/07/12/adp-hit-back-at-tplf-over-chauvinist-charges/ 
15  Borkena.com, 12 june 2019. https://www.zehabesha.com/calls-for-unity-in-ethiopias-tigray-as-anti-abiy-

sentimentswells/ 
16  Borkena.com, 30 September 2019. https://borkena.com/2019/09/30/ethiopia-kemant-amhara-violence-reported-in-

central-gonder-region/ 
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contribuito non poco a fomentare instabilità oltreconfine per porre termine all’egemonia dei nemici 

giurati del TPLF. Nonostante I proclami ufficiali sulla riapertura dei traffici transfrontalieri e la 

restituzione dei territori eritrei sotto occupazione etiopica17, poco è però cambiato nel corso del 

2019. Dopo un breve periodo di libera circolazione, il confine tra i due Paesi è stato nuovamente 

chiuso dal governo eritreo in attesa di un accordo quadro che regoli le questioni doganali 

pendenti18, mentre la cittadina simbolo di Badme continua a rimanere sotto il controllo di Addis 

Abeba. Il fatto che i rapporti sul terreno – per quanto riguarda il fronte etiopico – siano gestiti 

dall’amministrazione del Tigray concorre a spiegare i pochi progressi registrati finora. Il TPLF, 

infatti, continua a vedere Isaias Afewerki come un interlocutore inaffidabile e il principale 

responsabile del suo ridimensionamento all’interno del quadro politico nazionale. Il medesimo 

discorso vale per la controparte ad Asmara, che percepisce il partito tigrino come la sua nemesi 

regionale19. 

Sul piano interno, la pace di Gedda ha avuto effetti molto diversi sui due Paesi: in Etiopia, 

l’accordo del 2018 è stato seguito da un rapido processo di liberalizzazione dell’arena politica e dal 

ritorno delle forze d’opposizione in esilio; in Eritrea, al contrario, il regime non ha ceduto di un 

millimetro sul fronte della deriva autoritaria, mentre le opposizioni sono rimaste confinate allo 

spazio della diaspora e incapaci di offrire un’alternativa programmatica concreta, al di là delle 

campagne di sensibilizzazione sui social network in favore dei diritti umani20. La fine del conflitto ha 

piuttosto rafforzato la posizione del PFDJ sulla scena internazionale. Nello spazio di pochi mesi i 

media e le cancellerie occidentali hanno messo da parte la retorica dello stato canaglia e 

consentito ad Asmara di rientrare su un piede di parità nei principali consessi diplomatici.                  

Il processo di normalizzazione delle relazioni diplomatiche con l’esterno era già iniziato nel 2016, 

grazie all’appoggio fornito da Afewerki alla guerra saudita in Yemen e la concessione di una base 

militare agli Emirati Arabi Uniti nella città costiera di Assab. Il riavvicinamento con Addis Abeba ha 

però spianato la strada al ripristino dell’assistenza finanziaria occidentale, offrendo nuova linfa a un 

regime in profonda crisi economica21. Il fatto che Asmara abbia ereditato dall’Italia lo scranno di 

presidente di turno del processo di Khartoum è un segno tangibile della piena riabilitazione di un 

Paese che, fino a pochi anni fa, veniva equiparato alla Corea del Nord da autorevoli giornali come 

l’Economist.22  

Sul fronte interno, invece, poco è cambiato nel corso dell’anno. Le leve del potere 

continuano a rimanere saldamente nelle mani del presidente Afewerki e di una ristretta cerchia di 

collaboratori reclutati tra i veterani della guerra di liberazione. Lo stesso servizio militare – 

principale pomo della discordia nei rapporti tra Asmara e i Paesi occidentali – non sembra aver 

subito modifiche sostanziali nonostante la fine ufficiale del conflitto23. Il tema della leva          

permanente rimane una corda sensibile per il governo eritreo, che nel luglio 2018 ne                     

aveva annunciato la sospensione in occasione di una cerimonia militare a Sawa.24                               

Un recente rapporto di Human Rights Watch sul sistema scolastico secondario ha riacceso i 

                                                           
17  Demessie Fantaye, “Imagining Peace: Ethiopia-Eritrea Rapprochement”. Horn of Africa Bulletin vol. 30, no. 3,2018. 
18  African Arguments,  July 2019. https://africanarguments.org/2019/07/08/eritrea-and-ethiopia-a-year-of-peace-a-year-

of-dashed-hopes/ 
19  M. Plaut, D. Jacquin-Berdal, Unfinished business: Ethiopia and Eritrea at war, The Red Sea Press, 2005. 
20  T. Muller, The Ethiopia-Eritrean Rapprochement, p. 15. 
21  The Washington Post, 19 October 2019. https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/10/19/nobel-peace-prize-

was-awarded-baffling-reason/ 
22  The Economist, 14 August 2018, https://www.economist.com/the-economist-explains/2018/08/14/why-eritrea-is-

called-africas-north-korea 
23  N. Hirt, Ispionline, 20 settembre 2019. https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/eritrea-la-strada-la-pace-e-ancora-

lunga-23926 
24  Reuters, 23 July 2018, https://www.reuters.com/article/us-eritrea-military/eritrean-conscripts-told-unlimited-national-

service-will-end-sources-idUSKBN1KD1ZD 
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riflettori sul punto, sebbene le autorità eritree obiettino il persistere di pregiudizi da parte dei media 

internazionali25.  

Non tutto è però rimasto uguale. Seppur sotto traccia, sembrano aumentare i segnali di 

fratture all’interno del gruppo dirigente. All’inizio dell’anno, ad esempio, il ministro delle miniere ed 

eroe della guerra di liberazione Sebhat Efrem è stato vittima di un tentativo di assassinio nei pressi 

della sua abitazione26, mentre si moltiplicano le voci critiche contro le mancate riforme degli ultimi 

dodici mesi27. È sul fronte dell’economia che si sono però registrate le novità più significative.              

La temporanea apertura della frontiera nel 2018 e nei primi mesi del 2019 ha per la prima volta 

incrinato la capacità di controllo del tessuto sociale ed economico da parte delle autorità, poiché il 

flusso di merci dall’Etiopia ha offerto nuove opportunità di accumulazione economica all’infuori dei 

circuiti controllati dallo Stato. Ciò ha rappresentato una svolta epocale – seppur temporanea – per 

un Paese dove l’apparato pubblico ha storicamente dominato tutti i settori dell’economia.              

La decisione del governo eritreo di chiudere nuovamente i valichi di frontiera nell’aprile 2019 può 

esser letta come un tentativo di riaffermare le proprie leve sul sistema economico e valutario, 

arrestando la caduta libera del Nakfa nei confronti del Birr etiopico28. Non è infatti un mistero che, 

nel breve periodo di apertura dei traffici transfrontalieri, il Paese sia stato invaso da merci prima 

indisponibili, in primis il cemento, favorendo una crescita improvvisa e disordinata nel settore delle 

costruzioni. L’importazione di beni dall’Etiopia ha però provocato forti disagi sul lato della tenuta 

del Nakfa, il cui valore è fissato artificialmente dalle autorità. I disagi valutari sono stati tali che la 

compagnia di bandiera Eritrean Airlines è stata recentemente costretta a sospendere la vendita di 

biglietti aerei in moneta nazionale sulla tratta Asmara-Addis Abeba, proprio a causa della penuria 

di valuta pregiata29. La questione valutaria può concorrere a spiegare la ritrosia del governo eritreo 

rispetto alla riapertura del confine. L’esecutivo non pare infatti intenzionato a cedere alle richieste 

di liberalizzazione del circuito bancario: la politica di restrizioni al ritiro di contanti è rimasta intatta, 

tanto che i cittadini eritrei non possono richiedere più di 330 dollari al mese presso gli sportelli degli 

istituti di credito30. Questa postura è in linea con l’obiettivo perseguito dall’entourage presidenziale 

di preservare uno stretto controllo sull’economia. Da qualche anno, ad esempio, l’esecutivo ha 

cessato di preparare un bilancio finanziario annuale, mentre i fondi ai vari ministeri vengono 

erogati sulla base di richieste contingenti. Il fatto che le entrate derivanti dallo sfruttamento delle 

miniere d’oro e potassio siano incamerate direttamente in un fondo sotto diretto controllo 

presidenziale ha ulteriormente incrementato la centralizzazione delle risorse finanziarie a scapito 

della trasparenza e della capacità di pianificazione31. L’inizio dei negoziati con il Fondo Monetario 

Internazionale potrebbe però essere il preludio a cambiamenti sostanziali su questo fronte, poiché 

le pratiche macro-economiche richieste dall’organizzazione di Bretton Woods appaiono in forte 

contrasto con il mantenimento di un’assoluta discrezionalità nella gestione del bilancio dello 

Stato32.  

                                                           
25  https://www.hrw.org/report/2019/08/08/they-are-making-us-slaves-not-educating-us/how-indefinite-conscription-

restricts 
26  Eritrea Focus, 3 febbraio 2019. https://eritrea-focus.org/behind-the-assassination-attempt-against-general-sebhat-

efrem/ 
27  African Arguments, August 2019. https://africanarguments.org/2019/08/13/eritrea-opposition-yiakl-political-change-

horizon/ 
28  T. Muller, The Ethiopian-Eritrean Rapprochement after year one: cycles of hope and despair in Eritrea, Observatoire 

Afrique de l’est, Note Analyse 14, September 2019, p. 11. 
29  Gedab News, http://awate.com/dollar-crunch-ethiopian-eritrean-airlines/ 
30  BBc News, 15 October 2019, https://www.bbc.com/news/world-africa-49727573 
31  T. Muller, The Ethiopian-Eritrean Rapprochement, p. 15. 
32  International Monetary Fund,  May 2019. https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/05/22/pr19179-eritrea-imf-staff-

completes-2019-article-iv-mission 
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Le prospettive per il 2020 in Etiopia. 

I mesi che separano l’Etiopia dalla tornata elettorale del 2020 saranno decisivi per la 

definizione del futuro assetto istituzionale del Paese. L’EPRDF ha da lungo tempo cessato di 

essere l’efficiente coalizione in grado di proiettare un’immagine di compattezza e definire gli 

equilibri di potere a livello federale e locale. L’alleanza tra ODP, ADP, SEPDM e TPLF è destinata 

a lasciare spazio a nuovi schieramenti: non a caso, il primo ministro Abiy Ahmed sta portando 

avanti il progetto di trasformare la coalizione – o quel che ne resta – in un autentico partito 

nazionale, l’Ethiopian Prosperity Party. 

Con ogni probabilità, il tema portante del dibattito politico da qui al 2020 verterà sul grado di 

autonomia delle regioni rispetto al governo federale e la natura stessa del federalismo etnico.             

Per lungo tempo, i principali gruppi d’opposizione al TPLF hanno articolato la loro proposta politica 

intorno al ripristino di un modello di cittadinanza pan-etiopica, superando il sistema di 

assegnazione dei diritti basato sull’affiliazione dell’individuo a una determinata collettività.                

Il federalismo etnico era percepito da questi critici come l’anticamera alla disgregazione del Paese, 

complice anche la possibilità costituzionale d’indire un referendum per l’eventuale secessione degli 

stati regionali. La forza politica più rappresentativa del fronte pan-etiopico è oggi rappresentata 

dalla coalizione Ethiopian Citizens for Social Justice, guidata dall’ex guerrigliero e docente 

universitario Berhanu Nega. Se l’universo nazionalista poteva essere considerato il candidato 

naturale a prendere le redini del Paese fino a pochi anni fa, la sua capacità di porsi come 

un’alternativa credibile di governo sembra però ridimensionata dal recente sorgere di nuove 

formazioni a sfondo etnico nei bastioni elettorali dell’Amara e nel sud del Paese.33   

All’altro estremo dello spettro politico si collocano invece i cosiddetti confederalisti, convinti 

sostenitori di una maggior autonomia per gli stati regionali e di un ulteriore ridimensionamento dei 

poteri del governo centrale. Il capofila di questo schieramento appare al momento il TPLF, ma una 

posizione simile può essere riscontrata in alcune formazioni Oromo come l’OLF e lo stesso Jawar 

Mohammed, almeno a giudicare dalla retorica utilizzata durante le proteste degli ultimi anni.              

Il primo ministro Abiy Ahmed sembra ambire a operare una sintesi tra questi due estremi, 

preservando il federalismo etnico ma dando maggior voce in capitolo all’esecutivo federale rispetto 

alle regioni. La dottrina Medemer esposta dal primo ministro è un chiaro tentativo di proporre una 

visione sinergica della società etiopica che superi le divisioni etniche del passato, pur senza 

mettere in discussione le fondamenta dell’architettura federale.  

Il successo elettorale di Abiy Ahmed dipenderà in buona parte dalla solidità dell’alleanza con 

l’establishment Amara. Gli attacchi contro cittadini Amara in Oromia e l’intervento dell’esercito 

federale a Bahr Dahr potrebbero aver alienato parte di quell’elettorato Amara che aveva 

inizialmente accolto con entusiasmo il primo ministro. Tuttavia, né l’ADP né le altre formazioni 

politiche Amara sembrano in grado di proporre un’alternativa credibile ad Abiy Ahmed, il quale 

rappresenta oggi il male minore rispetto ad un’eventuale riaffermazione di una coalizione multi-

etnica a guida TPLF. Gli incontri tenutisi alla fine dell’anno tra il gruppo dirigente dell’ODP e quello 

dell’ADP suggeriscono come i due partiti siano consapevoli della necessità di recuperare l’intesa 

del passato34. Abiy Ahmed dovrà però trovare un nuovo equilibrio tra le istanze dei due azionisti di 

governo, evitando ulteriori azioni che possano esporlo alle accuse di favoritismo nei confronti della 

compagine Oromo. Paradossalmente, infatti, l’azione dell’esecutivo nel corso dell’anno ha finito 

per riprodurre sotto nuova forma alcune delle storture addebitate in passato al TPLF. All’indomani 

della morte dell’ex capo di stato maggiore Seare Mekonnen – membro del TPLF – il primo ministro 

aveva colto l’occasione per aumentare il peso specifico dell’ODP ai vertici delle forze armate, 

                                                           
33  https://www.satenaw.com/short-commentary-on-the-current-status-of-ethiopias-unity-camp/ 
34  Africa News, 15 November 2019, https://www.africanews.com/2019/11/15/ethiopia-pm-meets-oromo-amhara-

political-leadership-amid-insecurity/ 
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nominando sì un generale di etnia Amara a capo dello stato maggiore, ma attribuendo il vertice dei 

servizi segreti all’ufficiale di etnia Oromo Demelash Gebremikael e mantenendo Berhanu Jula nel 

ruolo strategico di vice capo di stato maggiore. Questa decisione aveva generato non poche 

polemiche in patria, poiché strumentale a favorire la rapida Oromizzazione delle forze di sicurezza 

in violazione dell’equilibrio tripartito con ADP e TPLF raggiunto sotto il governo di Dessalegn 

Hailemariam. 

Il prossimo fronte di crisi in Etiopia sarà probabilmente localizzato nel Tigray, dove vige 

ormai uno stato d’allerta semi-permanente. Il processo di democratizzazione ha avuto profonde 

ripercussioni anche sulla società tigrina: a Makallé è oggi possibile discutere pubblicamente di 

politica e criticare le decisioni del partito, pratica impensabile fino a poco tempo addietro.                      

Al momento, però, non compaiono all’orizzonte delle formazioni politiche in grado di scalfire 

l’egemonia del TPLF, il quale ha saputo sfruttare il suo isolamento su scala nazionale per serrare i 

ranghi a livello locale. Gli equilibri potrebbero cambiare se Addis Abeba decidesse di ricorrere alla 

forza per imporre l’esecuzione dei mandati d’arresto contro quei membri del comitato centrale del 

TPLF ancora latitanti. Le forze di sicurezza del Tigray, tuttavia, pattugliano costantemente i 

principali centri urbani e le arterie stradali verso l’Eritrea e la regione Amara, allo scopo di impedire 

l’infiltrazione di potenziali elementi sovversivi35.  

Gli eventi nel Tigray avranno un’eco anche in Eritrea, dove potrebbero registrarsi 

cambiamenti improvvisi qualora il nord dell’Etiopia dovesse cadere in uno stato d’instabilità 

generalizzata. La prosecuzione del processo di pace tra Etiopia ed Eritrea e la riapertura della 

frontiera tra i due Paesi assumono valenza soprattutto per l’Italia. Il successo degli investimenti 

italiani nell’area industriale di Makallé e sulla piazza di Asmara dipenderà in buona parte dalla 

realizzazione di infrastrutture di trasporto che riattivino le rotte commerciali bilaterali e offrano un 

più rapido sbocco al mare all’altopiano settentrionale. Il collegamento Makallé-Massaua – su cui si 

sono concentrate le attenzioni della politica italiana all’indomani dell’accordo di Gedda – potrà però 

vedere luce solo a condizione che venga raggiunto un modus vivendi sulle questioni pendenti in 

materia doganale e valutaria. Tale eventualità consentirebbe inoltre ad Addis Abeba di sedare il 

malcontento nel Tigray, offrendo una compensazione di carattere economico ad una regione 

destinata a subire un graduale ridimensionamento sul piano più strettamente politico.  

 

                                                           
35  Reuters, https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-politics-tigray/nobody-will-kneel-tigrayans-defiant-as-ethiopian-

leader-cracks-down-idUSKBN1OF05F 
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The political framework in Ethiopia and Eritrea 

 

Abstract 

The report highlights the main political developments in Ethiopia and Eritrea in 2019.               

The political transition in Ethiopia is far from over, while the path toward general elections in 2020 

will be be probably tense. Stalemate is particularly evident in the north of the country, in particular 

in the regional states of Amara and Tigray. In Eritrea, on the contrary, peace did not provoke any 

radical change in the domestic arena, although the temporary liberalization of cross-border trade 

undermined the regime's ability to control the social and economic fabric of the country and paved 

the way to the emergence of new forms of contestation against the status quo. 

 

Introduction 

2019 was a year of change for Ethiopia and the relations between Ethiopia and Eritrea.             

The path toward the 2020 general elections was marked by various setbacks that undermined the 

stability of the government. Prime Minister Abiy Ahmed obtained international recognition for his 

peace efforts, but the honeymoon with the international community was paralleled by the blurring 

of his reputation at home. The enthusiasm of the early months has been gradually replaced by 

perplexity for the growing instability and the Prime Minister’s political strategy. The various 

episodes of violence in the regional states of Amhara, Tigray, SNNP and Oromia show that the 

federal administration is not in full control of the country, while the alliance of convenience between 

the ODP and the ADP is shaking. In Eritrea, on the other hand, the peace agreement strengthened 

the government’s position in Asmara, although the reopening of the border could have long-term 

political consequences that cannot be forecasted yet. 

 

The crisis in Ethiopia 

The alleged coup d'état in the regional state of Amara on June 22 was the first sign of 

deterioration of the situation in Ethiopia. The crisis in the Amara was triggered by the regional 

president’s attempt to replace the head of the regional security forces, Asaminew Tsige.             

The armed clash that ensued provoked the death of the regional president and then of Asaminew 

himself, intercepted by the federal army as he sought escape with his bodyguard1. The scale of 

events crossed regional borders and took a national dimension following the simultaneous 

assassination of the Chief of Staff Seare Mekonnen in Addis Ababa. The temporal overlapping of 

the two incidents induced the government to bring the two episodes back to the same subversive 

matrix, even though the official version did not convince large strata of the public opinion. In the 

following days, in fact, some media close to the Amara establishment did not hesitate to question 

the reconstruction offered by the authorities2. In fact, the crisis in Amara provided the pretext for 

arresting hundreds of members of NAMA, deemed the main competitor of the ADP in the next 

round of elections3. 

The disturbances in the Amara were not an isolated case. Less than a month later, a new 

trail of violence affected the south of the country and in particular the Sidama Zone, a province of 

the regional state of the SNNP. The clashes were in this case triggered by an unauthorized 

demonstration in favour of a new Sidama regional state, in representation of the main ethnic group 

                                                           
1  Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. I, La transizione politica in Etiopia. 
2  Ethiopia Observer, 24 June 2019. https://www.ethiopiaobserver.com/2019/06/24/dont-call-it-a-coup/ 
3  International Crisis Group, Restoring Calm in Ethiopia after High-Profile Assassinations, 25 June 2019 
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of the SNNP4. The protests followed the postponement of the referendum by which, in theory, the 

people of the area were called to vote on the administrative change in the SNNP: a decision that 

was interpreted by the pro-self-determination party as a disguised rejection of their demands. Once 

in the streets demonstrators attacked other ethnic groups in the area before the decisive 

intervention of the federal army5. Addis Ababa's inability to mediate the confrontation through the 

ordinary channels of politics was made evident by the decision to impose a state of emergency. 

In October, the Oromia region was crossed by another wave of violence at the cost of 

hundreds of deaths and injuries. The riots were in this case triggered by a post on Facebook by 

Jawar Mohammed, putative leader of the Qeerro. Jawar Mohammed denounced an arrest attempt 

by the federal police, provoking a spontaneous wave of protests against the alleged authoritarian 

drift of Prime Minister Abiy Ahmed. Ensuing inter-ethnic clashes between Oromo and Amara were 

arrested only thanks to the intervention of the federal army. 

 

The contradictions of the "Oromara" alliance 

The clashes in Amara and Oromia are the result of the contradictions within the so-called 

Oromara axis, the alliance between the ODP and the ADP. The fact that former political prisoners 

or exiled activists triggered riots in both cases is a sign of the contradictions inherent in the strategy 

of the new prime minister. The amnesty granted by Abiy Ahmed was designed to underline the 

break with the authoritarianism of the past, but also to ensure a political future for the ODP and the 

ADP after their having been an integral part of the former system of power. Since the formation of 

the new government, both parties have embarked on a political strategy aimed at demonstrating 

their extraneousness to the agenda of the pre-2018 EPRDF, changing their brand and co-opting 

opposition figures known for their nationalist or ethnic positions. This choice was an almost 

obligatory path for Abiy Ahmed and the Minister of Defence Lemma Megerssa, who established 

themselves as the new leaders of post-TPLF Ethiopia. Their proximity to the protesters’ alleged 

leaders - first, the journalist Jawar Mohammed - is an example of their attempt to become the 

champions of Oromo grievances against a central power dominated by the TPLF. The recruitment 

of former OLF commanders into the regional administration in Oromia and the creation of an 

electoral axis with Oromo moderate opposition groups such as the ODF responded to tactical and 

strategic reasons, since it was intended to reduce consensus to the OLF6. The same can be said 

of the ADP: the president of the Amara administration Gedu Andargatchew co-opted members of 

the opposition known for their hostility to the TPLF. Asaminew Tsige was among them, having 

been arrested in 2008 for an alleged coup against the government. The merger with the former 

armed movement Amhara Democratic Forces Movement, based in Eritrea and on the list of 

terrorist groups until 2018, was part of this strategy7. The aim was to preserve the centrality of the 

ADP within the Amara electorate in the face of the emergence of new competitors such as Ginbot 

7 and the NAMA, renowned for an aggressive agenda aimed at recovering the historical rights of 

the Amara on lost territories in Tigray and Benishangul.8 

The incidents of June 2019 in the Amara are a litmus test of the failure of this project.              

As head of the regional security forces, General Asaminew Tsige expanded the local police in 

anticipation of a redde rationem with the TPLF. He also did not hesitate to provide political cover 

                                                           
4  International Crisis Group, Time for Ethiopia to Bargain with Sidama over Statehood, Africa briefing no. 146, 4 July 

2019 
5  Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. III, I teatri di crisi in Etiopia. 
6  Africanews.com, 28 November 2018. https://www.africanews.com/2018/11/28/ethiopia-oromo-parties-odp-and-

odfmerge-ahead-of-2020-vote/ 
7  Foreign Policy, July 2019. https://foreignpolicy.com/2019/07/04/abiy-ahmeds-reforms-have-unleashed-forces-he-can-

no-longer-control-ethiopia-amhara-asaminew-adp-adfm/ 
8  International Crisis Group, Preventing Further Conflict and Fragmentation in Ethiopia, July 2019. 

https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia/preventing-further-conflict-and-fragmentation-ethiopia 
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for attacks by paramilitary militias close to the NAMA against Oromo minorities in the region and 

against non-Amara communities in Benishangul. In the perspective of Prime Minister Abiy Ahmed 

and his allies within the ADP, the removal of Asaminew was a necessary step to prevent northern 

Ethiopia from falling into generalised conflict. This move, however, had a price: the ADP lost much 

of the consensus accumulated up to that point. The different treatment accorded by the federal 

government to extremist groups in Amara and Oromia weakened the solidity of the ODP-ADP 

alliance. The crowd that attended the funeral of Asaminew Tsige in the city of Lalibela and the 

protests that followed since then against the figure of Abiy Ahmed are two signs of crisis between 

the Prime Minister and his electoral base in the north. 

A similar dynamic can be found in the regional state of Oromia. The idea that the Oromo 

society supports the Prime Minister in a monolithic way is the result of an oversimplification of 

ethnicity as a category of aggregation that encompasses any difference based on ideological or 

class orientations9. The clashes between federal army and some factions of the OLF over 

disarmament provided a first indication of the complexity of identity politics. The uprisings that 

broke out after the 23rd of October in various cities of the Oromia region, following the descent of 

the so-called Qeerro into the streets, confirmed the existence of a fierce competition for 

representation of the main ethnic group in Ethiopia10. The award of the Nobel Prize to Abiy Ahmed 

at the beginning of October was in this case the detonator of tensions that had been hiding under 

cover for a long time. The international recognition gave to the Prime Minister the opportunity to re-

launch his candidacy as the strong man in the new post-TPLF Ethiopia. It is no coincidence that, a 

few days after the Oslo ceremony, Abiy Ahmed presented in Addis Ababa the book containing his 

political philosophy, "Medemer", intended to replace the paradigm of revolutionary democracy 

introduced by the ideologist of the TPLF and former Prime Minister Meles Zenawi. Abiy Ahmed's 

acceleration triggered the political counteroffensive of what appears today as one of the prime 

minister's main competitors within the Oromo front: Jawar Mohammed. The blogger’s post and 

subsequent protests were sort of an attempt to delegitimise the incumbent Prime Minister, 

depicting him as an authoritarian leader.  

 

Troubles in Tigray 

Looking at the geographical map of protests in 2018-2019, Tigray appears to be an oasis of 

stability. This exception may seem a paradox if we consider that the TPLF - still in power in Tigray - 

was the main looser after political change in Addis Ababa. The anti-corruption campaign launched 

by the federal government was mostly directed against leading members of the party, such as 

former METEC CEO Kinfe Dagnew or the former head of intelligence Getachew Assefa.           

This polarisation may be partly justified by the pervasive presence of TPLF men and women in the 

rooms of power. However, it is clear that the new axis of government in Addis Ababa has also used 

the judicial tool to decimate a political force determined to resist the new political order. 

The anti-corruption campaign was depicted by the party as an anti-Tigrinya campaign.              

This strategy proved useful to build a state of siege rhetoric and consolidate consensus within the 

regional borders of Tigray11. Addis Ababa's decision to reduce financial transfers to Makallé was 

taken as a proof of the new government's anti-tigrinya stance. The fact that the new federal 

prosecutor belongs to the same ethnic group of the Prime Minister - the Oromo – was also used as 

                                                           
9  Addis Standard, 6 August 2019, https://addisstandard.com/%ef%bb%bfopinion-beyond-ethiopias-shades-of-identity-

politics-exploring-class-cleavages/ 
10  Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. V, Il Nobel per la pace e i venti di rivolta in Etiopia. 
11  Borkena.com, 5 august 2019, https://borkena.com/2019/08/05/meaza-ashenafi-remark-on-holding-criminals-in-

tigrayturns-out-to-be-playing-card-for-ethnic-tigray-nationalists/ 
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a demonstration of her political bias12. At the same time, the media under the influence of the TPLF 

carried out an information campaign aimed at extolling the contribution made to the country by 

exponents of the past regime and now chased by an arrest warrant such as Getachew Assefa13.  

The ODP-led federal administration has so far been careful not to use military force in Tigray, 

although the TPLF has made no secret of providing protection to people pursued by the 

prosecutors' arrest warrants. This attitude is in contradiction with the strategy used by Abiy Ahmed 

in the Somali regional state and in the Amara region itself, where he did not hesitate to send the 

army to arrest or eliminate political enemies. The difference lay in the fact that the TPLF still 

controls an effective military force as well as an intelligence network that could destabilize the rest 

of the country.  

The relationship between the TPLF and the ADP is even more problematic. In 2019, the two 

formations did not spare accusations of connivance with the universe of subversion against each 

other14. In the aftermath of the assassinations in Bahr Dahr and Addis Ababa, for example, the 

TPLF blamed the ADP for the coup d'état, while the Amara establishment reacted by accusing the 

TPLF of responsibility for the problems of the country. The reason for this hostility can be traced 

back to the border dispute between regional administrations, which is aggressively promoted by 

nationalist forces such as NAMA. Over the course of the year, the regional states of Tigray and 

Amara have in fact waged a proxy war with the aim of weakening the neighbour15. The Amara 

administration turned a blind eye to the activities of irregular militias and attacks against Tigrinya 

traders along the road to Addis Ababa. The TPLF, for its part, continued to provide support to allied 

militias in the Amara region with similar results. The Tigray administration's sympathy for the 

Kemant cause - an ethnic community that recently obtained the right to establish its own 

administration in the west of the region - is perceived in some Amara circles as a strategy to 

weaken the Amara. The Kemant militia clashed repeatedly with the regional police of Amara during 

the year, blocking the roadway that connects Gondar to the border town of Metemma and, from 

there, to Sudanese markets16.. 

 

Developments in Eritrea 

Regime change in Ethiopia in April 2018 was crucial to achieve peace with Eritrea. A few 

months after rising to power, the Ethiopian Prime Minister signed a historic agreement in Jeddah 

with Isaias Afewerki, putting an end to the state of no war no peace in force since 2001. Abiy 

Ahmed owes much to his neighbour: his rise was also favoured by the actions of the counterpart, 

who had fuelled instability beyond the border in order to put an end to the rule of the TPLF. Despite 

official proclamations on the resume of cross-border trade and the liberation of Eritrean territories 

under Ethiopian occupation, little has changed in 201917. The Eritrean government prohibited free 

movement across border in attendance of a framework agreement on custom regulations, while 

Badme remains under Ethiopian control18. The fact that the political economy of frontier 

governance of the Ethiopian state in the north is under the direct control of the TPLF is not helpful, 

                                                           
12  Al Jazeera, 16 August 2019. https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/ethiopia-independent-prosecution-

190717140328127.html 
13  Tigrai Online, 9 May 2019, http://www.tigraionline.com/articles/getachew-assefa-our-hero.html 
14  Ethiopia Monitor, https://ethiopianmonitor.com/2019/07/12/adp-hit-back-at-tplf-over-chauvinist-charges/ 
15  Borkena.com, 12 june 2019. https://www.zehabesha.com/calls-for-unity-in-ethiopias-tigray-as-anti-abiy-

sentimentswells/ 
16  Borkena.com, 30 September 2019. https://borkena.com/2019/09/30/ethiopia-kemant-amhara-violence-reported-in-

central-gonder-region/ 
17  African Arguments,  July 2019. https://africanarguments.org/2019/07/08/eritrea-and-ethiopia-a-year-of-peace-a-year-

of-dashed-hopes/ 
18  Demessie Fantaye, “Imagining Peace: Ethiopia-Eritrea Rapprochement”. Horn of Africa Bulletin vol. 30, no. 3, 

2018. 
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since the party looks at Isaias Afewerki as an unreliable interlocutor. The same applies to the 

counterpart in Asmara, which perceives the TPLF as a nemesis19. 

The peace of Jeddah had very different effects on the international relations of the two 

countries. In Ethiopia, the agreement was followed by a rapid process of liberalization of the 

political arena and by the return of opposition forces from exile; in Eritrea, on the contrary, the 

regime remained strongly authoritarian, the oppositions being largely un-effective or confined to the 

space of the diaspora and social networks20. The end of the conflict strengthened the position of 

the PFDJ on the international scene. In the space of a few months, Western countries have put 

aside the rhetoric of the rogue state and allowed Asmara to return on an equal footing into the 

arena of the international community. This process had already begun in 2016, thanks to 

Afewerki's support to the war in Yemen and the request for a military base in Assab by the United 

Arab Emirates. The rapprochement with Addis Ababa, however, paved the way for the resumption 

of Western financial assistance, offering new life to a regime in deep economic crisis21. The fact 

that Asmara inherited from Italy the Khartoum process’ chair is a tangible sign of the full 

rehabilitation of a country considered as the North Korea of Africa until recently22.   

On the domestic front, however, little changed. Power remained in the firms hands of 

President Afewerki and a small circle of collaborators recruited among the veterans of the 

liberation war. Undetermined military service - the main cause of disagreement in the relationship 

between Asmara and western countries - does not seem to have undergone substantial 

modifications despite the end of the conflict23. This is a sensitive issue for the Eritrean government, 

which had announced its suspension at a military ceremony in Sawa in 201824.  A recent report by 

Human Rights Watch on the secondary school system has rekindled the spotlight on this point, 

although Eritrean authorities accuse international media of hostile propaganda25.  

Not everything remained the same, however. Although under track, there seem to be 

increasing signs of fracture within the ruling establishment. At the beginning of the year, for 

example, the Minister of Mines, Sebhat Efrem, was the victim of a murder attempt near his 

house26, It is on the economic front, however, that the most significant changes were recorded27. 

The temporary opening of the border in 2018 and in the first months of 2019, for the first time, 

undermined the ability of Eritrean authorities to control the social and economic fabric of the 

country, since the flow of goods from Ethiopia offered new opportunities for economic 

accumulation outside of those circuits controlled by the State. This was a temporary turning point 

for a country where the public apparatus historically dominated all sectors of the economy.            

The decision of the Eritrean government to close again the border in April 2019 can be seen as an 

attempt to reaffirm control over currency matters, arresting the fall of the Nakfa against the 

                                                           
19  M. Plaut, D. Jacquin-Berdal, Unfinished business: Ethiopia and Eritrea at war, The Red Sea Press, 2005. 
20  T. Muller, The Ethiopia-Eritrean Rapprochement, p. 15. 
21  The Washington Post, 19 October 2019. https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/10/19/nobel-peace-prize-

was-awarded-baffling-reason/ 
22  The Economist, 14 August 2018, https://www.economist.com/the-economist-explains/2018/08/14/why-eritrea-is-

called-africas-north-korea 
23  N. Hirt, Ispionline, 20 settembre 2019. https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/eritrea-la-strada-la-pace-e-ancora-

lunga-23926 
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27  African Arguments, August 2019. https://africanarguments.org/2019/08/13/eritrea-opposition-yiakl-political-change-
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Ethiopian Birr after the invasion of Ethiopian goods in late 201828. Currency problems were such 

that the national airline Eritrean Airlines was recently forced to suspend the sale of air tickets in 

Nakfa on the Asmara-Addis Ababa route, precisely because of the shortage of strong currency29.  

It also explains the Eritrean Government's decision to maintain a restrictive banking policy, with 

Eritrean citizens allowed to take no more than USD 330 a month in cash from national credit 

institutions30. This behaviour is in line with the objective of maintaining presidential control on the 

economy, as highlighted by the fact that ministries do not have an annual budget but are 

authorized to obtain delimited funding for specific projects on request31. The fact that mining 

revenues are controlled by a presidential fund has increased the centralisation of financial 

resources at the expense of transparency and planning capacity. Current negotiations with the 

International Monetary Fund, however, could force the government to change this stance32.  

 

Ethiopia 2020: an outlook 

The months separating Ethiopia from the 2020 elections will be critical for the country's 

future. The EPRDF has long ceased to be the efficient coalition in control of any level of society. 

The alliance between the ODP, the ADP, the SEPDM and the TPLF is short-lived, while Prime 

Minister Abiy Ahmed is preparing the ground for the transformation of the EPRDF into a genuine 

national party: the Ethiopian Prosperity Party. 

In all likelihood, the main theme of the political debate in 2020 will be the degree of autonomy 

of regions with respect to the federal government, as well as the nature of ethnic federalism. For a 

long time, opposition groups have articulated their political proposal around the restoration of a 

pan-Ethiopian citizenship model that would overcome the system of collective identity embedded in 

ethnicity. Ethnic federalism was deemed to be conducive to the disintegration of the country and 

the secession of regional states. The most representative force of the pan-Ethiopian front is the 

Ethiopian Citizens for Social Justice coalition, led by Berhanu Nega. If nationalists were considered 

the natural candidate to succeed in free elections until a few years ago, the rise of new ethnic-

based formations in Berhanu Nega’s electoral strongholds in the Amara and in the south of the 

country is changing the situation33.    

At the other end of the political spectrum are the so-called con-federalists that claim greater 

autonomy for regional states. The leader of this front appears to be the TPLF, but a similar position 

can be found in some Oromo formations such as the OLF, part of the ODP and activists such as 

Jawar Mohammed. Prime Minister Abiy Ahmed would like to make a synthesis between these two 

extremes, preserving ethnic federalism under the grip of a strong federal government.                        

The Medemer doctrine addressed by the Prime Minister is an attempt to propose a synergistic 

vision of the Ethiopian society that overcomes the ethnic divisions of the past, without questioning 

the deep foundations of the federal architecture. 

Abiy Ahmed's electoral success will depend to a large extent on the strength of his alliance 

with the Amara establishment. The attacks to Amara citizens in Oromia and the intervention of the 

federal army in Bahr Dahr may have alienated part of the Amara electorate that initially welcomed 

the prime minister. However, neither the ADP nor other Amara political groups seem to be able to 

propose a credible alternative to Abiy Ahmed, who represents a lesser evil than a multi-ethnic 

coalition led by the TPLF. The meetings held at the end of the year between the ODP and the ADP 
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show that the two parties are aware of the need to forge closer ties34. Abiy Ahmed will have to find 

a new balance between the demands of the two shareholders, avoiding further concession in 

favour of the Oromo. To some extent, Abiy Ahmed reproduced the ethnic spoil system under a new 

faschio, giving Oromo general the upper hand in the armed force after the death of former Chief of 

Staff Seare Mekonnen. By assigning the control of secret services to Demelash Gebremikael and 

keeping Berhanu Jula in the strategic role of deputy chief of staff, the prime minister accelerated 

the Oromisation of security forces in violation of the tripartite agreement with the ADP and the 

TPLF achieved in 2017. 

The next theatre of crisis in Ethiopia could be Tigray. The liberalization of the political arena 

was felt also in the north: in Mekelle it is now possible to express public opinion with few or no 

restrain. Now, however, there are no political formations likely to challenge the hegemony of the 

TPLF. The situation could change in case of military intervention by the federal level to enforce the 

arrest warrants against TPLF members still at large. The Tigray region’s security forces, however, 

are constantly patrolling roads towards Eritrea and the Amara region in order to prevent the 

infiltration of enemy agents35.  

The events in Tigray will also have an echo in Eritrea, especially if northern Ethiopia were to 

fall into a state of instability. The continuation of the peace process between Ethiopia and Eritrea 

and the reopening of the border between the two countries is important for Italy too. The success 

of Italian investments in northern Ethiopia will depend, largely, on the realization of transport 

infrastructures between the northern plateau and the Red Sea, but this possibility is subordinated 

to a modus vivendi between the TPLF and the Eritrean government.  
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35 Reuters, https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-politics-tigray/nobody-will-kneel-tigrayans-defiant-as-ethiopian-

leader-cracks-down-idUSKBN1OF05F 



 

Osservatorio Strategico 2019 – Volume Monografico 25 

LISTA DEGLI ACRONIMI / ACRONYMS LIST 
 

 

ADP: Amhara Democratic Party 

EPRDF: Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front  

NaMA: National Movement of Amhara  

ODF: Oromo Democratic Front  

ODP: Oromo Democratic Party  

OLF: Oromo Liberation Front  

SNNP: Southern Nations, Nationalities and People  

TPLF: Tigray People’s Liberation Front  
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